La relazione FIGB

Alla presenza di numerosi dirigenti federali di varie nazioni europee, si è svolto a
Berlino, dal 30 gennaio al 2 febbraio 2014, il seminario organizzato dall’ European
Bridge League (EBL).
Il video del
Seminario
di Berlino

Il programma del seminario, della durata di quattro giorni, comprendeva delle
sessioni plenarie insieme a quelle di gruppo e Questions time. Le sessioni
riguardavano diversi argomenti quali la competizione, i direttori di gara,
l'insegnamento, la tecnologia, Internet, Bridge & TV, ecc ...
Le presentazioni del convegno (alcune molto interessanti) sono reperibili al seguente
link: http://www.eurobridge.org/2014-seminar-presentations.aspx

Gli italiani a Berlino:
-

Gianni Medugno
Silvia Valentini
Claudia Todeschini
Simon Fellus

- Filippo Palma (EBL)
- Gianarrigo Rona (WBF)

La relazione, presentata in lingua inglese dal Presidente FIGB, Gianni
Medugno, è stata da noi tradotta in lingua italiana.
Nella relazione vengono associate due discipline sportive: Bridge e Scherma.
Il titolo della presentazione FIGB:

“Cerebrum Sanum in Corpore Sano”

www.scuolabridgemultimediale.it

presentata alla Seminario EBL di Berlino

www.scuolabridgemultimediale.it

Il progetto sarà presentato in occasione del Primo Erasmus+ con
scadenza fissata al 14 marzo 2014. Sono al vaglio anche altri progetti:
Horizon2020, Europe for citizens e Creative Europe.

www.scuolabridgemultimediale.it

"Cervello Sanum in corpore sano" è un progetto sportivo no-profit supportato
dalla costruzione di una Comunità europea dei giovani volta alla promozione
del Bridge e della Scherma e dei valori di queste discipline sportive. Il
progetto prevede la creazione di una Comunità basata sull''amicizia, il
rispetto delle regole, l'integrità, l'inclusione.

In realtà, le sinergie tra le due discipline sono molte, e possono essere identificate
nella didattica e nell'approccio della formazione. In generale, un atleta, per
raggiungere il suo massimo potenziale, dovrebbe raggiungere il suo livello di
forma fisica più alto insieme ad una eccellente condizione mentale.
I percorsi formativi delle due discipline sono simili e complementari, e mirano a
creare un legame ideale tra le attività fisiche e cerebrali, attraverso l'analisi
approfondita di temi come il Problem Solving ed il Team Building.
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Entrambe le discipline si sviluppano attraverso percorsi affini e complementari.
E' alquanto riduttivo pensare solo ad aspetti quali concentrazione, strategia,
tattica, tempo di reazione, la capacità di anticipare le mosse dell'avversario in
pochi secondi, resistenza psicologica.
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La manifestazione si svolgerà a Roma, presso il Centro Sportivo "G. Onesti ",
dal 24 aprile al 3 maggio 2015, e rappresenterà la fase finale di un percorso di
formazione e qualificazione sviluppato nel corso dell'intero anno.
Ogni paese partecipante individuerà un comitato in cui istruttori federali,
debitamente selezionati, presenteranno moduli teorici e pratici di formazione
su Bridge & Scherma, che permetterà di organizzare tornei locali per la
qualificazione finale. Ogni paese invierà sei atleti a Roma, dove si svolgeranno
i tornei di duathlon (Bridge & Scherma).
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Il progetto CSCS2020 consiste nell'organizzazione di una manifestazione
sportiva di Bridge e Scherma, e nella creazione di una comunità di giovani
basata su valori quali l'amicizia, l'integrità, la solidarietà, l'inclusione, indicati
nel Libro Bianco dello Sport.
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Organizzazioni Leader - FIS (Federazione Italiana Scherma), FIGB (Federazione Italiana
Gioco Bridge), in collaborazione con il CONI e le federazioni internazionali di scherma e
bridge (COMES, EBL).

Partner del progetto - Federazioni nazionali di bridge e scherma di almeno 16 paesi
Altri partner - Tutte le associazioni e le organizzazioni interessate alla promozione dei
valori fondamentali del progetto e che siano in grado di diffonderli attraverso le loro
comunità. Almeno 16 scuole superiori (uno per ciascun paese partner) coinvolte nella
"dual carrier" (bridge e scherma).

Il vostro contributo è necessario
per l'identificazione della Scuola impegnata
nella "dual carrier" e per la realizzazione di
attività di formazione per gli studenti e di
supporto all'organizzazione dei tornei
locali per la selezione degli studenti che
partecipano alla manifestazione finale.
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Patrocinio - CIO, World Bridge Federation

Se siete interessati a collaborare al Progetto, vi chiediamo di:

2. Indicare un referente che gestirà i rapporti con tutte le parti e
completare la registrazione sul sito predisposto entro il 20
FEBBRAIO 2014 *
3. per ulteriori informazioni rivolgersi al Presidente della
Federazione Italiana Gioco Bridge, Gianni Medugno

*
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
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1. firmare l'accordo (Consortium Agreement)
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ACCORDO DI CONSORZIO
Il presente ACCORDO è stato steso il 31 gennaio 2014
la Federazione Italiana Gioco Bridge
La European Bridge League (EBL)
le Parti elencate nell'allegato 1

TRA
E
E

relativo al progetto intitolato "Cerebrum Sanum in Corpore Sano 2015"
CONSIDERATO CHE
a) L'allegato è parte integrante del presente accordo.
b) Le Parti intendono presentare una proposta per il progetto intitolato "Cerebrum
Sanum in Corpore Sano 2015" alla Commissione europea in riferimento al progetto
Erasmus + Programma denominato EAC/S11/113 (scadenza: 14 marzo 2014).
c) L'accordo ha lo scopo di definire le regole funzionali ed organizzative ed i ruoli delle
Parti.
d) L'accordo entrerà in vigore dal momento della firma delle Parti e scadrà con il
termine delle attività previste dal progetto.
SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1) Coordinatore del progetto sarà l’European Bridge League (EBL).
2) La European Bridge League (di seguito indicata come EBL) sarà responsabile dei
rapporti tra le Parti per quanto attiene le questioni operative per la realizzazione del
progetto.
3) Ciascuna delle parti identificherà un referente per la gestione dei rapporti tra le Parti
coinvolte.
4) le Parti si impegnano a:
- verificare la conformità ai Criteri di Programma per quanto riguarda gli articoli
106 e 107 del Regolamento Finanziario della EU, le capacità finanziarie ed
operative;
- effettuare la registrazione sul portale predisposto al fine di completare tutte
le informazioni e di caricare online le dichiarazioni ed i documenti richiesti
dal modulo di iscrizione;
- cooperare nel fornire tutte le informazioni per la presentazione della domanda
di partecipazione.

Programma Erasmus+
5) Le Parti prendono atto che, nel caso in cui la sovvenzione UE (Unione Europea) fosse
concessa, si impiegherò nella realizzazione delle attività previste nel Progetto "
Cerebrum Sanum in corpore Sano 2015", quali attività di formazione e di sostegno per
l'organizzazione della manifestazione finale e per la diffusione delle attività.
6) Le Parti prendono atto che, come previsto dalla Guida al Programma Erasmus +, la
sovvenzione della UE coprirà al massimo l'80% dei costi totali ammissibili (personale,
viaggio e soggiorno, attrezzature, materiali di consumo e forniture, dazi, imposte e
tasse, altri costi diretti e indiretti).
7) Le Parti tratteranno come confidenziali tutte le informazioni ed i documenti
ricevuti e/o prodotti e/o scambiati. I dati e le informazioni non saranno diffusi (ad
esempio i dati personali non devono essere divulgati a soggetti inderteminati in qualsiasi
forma, inclusa la possibilità di consultare e fruire di tali dati), se non al proprio
personale impegnato nella attività di lavorazione dei dati forniti.
Il presente Accordo di Consorzio sarà siglato dalle sotto indicate autorità
rappresentative delle Parti. la firma deve essere accompagnata dalla data.
Autorizzato a firmare a nome della Federazione Italiana Gioco Bridge FIGB

15/02/2014

A cura dell’istruttore Michele Leone

C

Il programma ERASMUS+

Erasmus+
Erasmus+: il nuovo programma dell'UE per l'istruzione, laformazione,
la gioventù e lo sport per il periodo 2014-2020.

Erasmus+ stanzierà
14,7 miliardi di Euro
nell’arco di sette anni
con l’intento di
rafforzare
l’istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport in
Europa.

Il programma Erasmus+ intende migliorare le competenze e le prospettive professionali
e modernizzare l'istruzione, la formazione e l'animazione socioeducativa. Il programma
dispone di un bilancio di 14,7 miliardi di euro per sette anni, il 40% in più rispetto
alla spesa attuale, riflettendo l'impegno dell'UE a investire in questi settori.
Erasmus+ offrirà a oltre 4 milioni di europei l'opportunità di studiare, formarsi,
acquisire esperienza professionale e fare volontariato all'estero.
Il programma sosterrà i partenariati transnazionali fra organizzazioni che operano
nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù per favorire la
collaborazione e riavvicinare il mondo dell'istruzione e del lavoro, con l'obiettivo di far
fronte all'attuale fabbisogno di competenze in Europa.
Appoggerà inoltre gli sforzi nazionali per modernizzare l'istruzione, la formazione e le
associazioni giovanili. In ambito sportivo il sostegno andrà ai progetti amatoriali e alla
soluzione di problemi transfrontalieri, fra cui le partite truccate, il doping, la violenza e
il razzismo.
Erasmus+ raggruppa sette programmi dell'UE già esistenti nei settori dell'istruzione,
della formazione e della gioventù. Per la prima volta, includerà anche lo sport. In
quanto programma integrato, Erasmus+ offre maggiori opportunità di collaborazione
fra istruzione, formazione, gioventù e sport e, grazie a regole di finanziamento
semplificate, sarà più facile usufruirne.

Rif.:/
Nostro articolo:
http://www.scuolabridgemultimediale.it/pdf-2014/seminario-ebl-2014.pdf
Il sito di Erasmus+
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm
Opuscolo di Erasmus+
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-leaflet_it.pdf
Le presentazioni del convegno sono reperibili al seguente link:
http://www.eurobridge.org/2014-seminar-presentations.aspx

